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 I l toro senza corna Visor P non è riuscito 
a superare nuovamente la magica 
soglia di 1500 ITE, ma con 1465 punti 

resta l’incontestato leader dei tori provati 
in progenie. Le prime figlie di Visor hanno 
oramai partorito e saranno considerate 
nei suoi valori genetici dalla valutazione 
in primavera.

Sinatra in ascesa
Il toro outcross Sinatra è riuscito a fare 
un gran balzo in avanti. Contraria-
mente a Visor, il suo risultato di prova 
in progenie si basa su oltre 161 figlie in 
Svizzera – molte delle quali già in seconda 
lattazione. Sinatra, dopo la sua partenza 
modesta, è riuscito a migliorarsi in prati-
camente tutti i principali caratteri. Il suo 
valore latte, per esempio, è aumentato di 
oltre 500 kg dalla valutazione di agosto 
dell’anno precedente raggiungendo 
ottimi +1299 kg latte.
Il figlio di Seasidebloom presenta inoltre 
un’eccezionale fitness di 118 punti. 
Morfologicamente parlando non bisogna 
attendere troppo da Sinatra, ma con una 
nota totale di 111 e un indice mammella di 
114 raggiunge comunque un buon livello. 
Lo sviluppo positivo di Sinatra è anche 
una buona notizia per i suoi figli – solo in 
Svizzera contiamo 11 figli di questo toro, 
che sono entrati nell’utilizzo di testaggio.
Anche Antonov è un importante padre 
di tori con 10 figli nell’utilizzo IA. Attual-
mente non riesce ancora a raggiungere le 
elevate attese, ma forse potremo vedere 
uno sviluppo simile a quello di Sinatra. Il 
figlio di Anibay raggiunge attualmente un 
deludente ITE di 1161 e anche per il valore 
genetico latte di +367 kg resta molto da 
recuperare.

Sinatra a vele spiegate
MARTIN RUST, Braunvieh Schweiz

La lista top dei tori Brown Swiss continua ad avere in testa il trio Visor P, Sinatra e Simbaboy.  

Il nuovo classificato Arcas si piazza in testa alla lista della Original Braunvieh.  

Interessanti nuove entrate anche per i giovani tori di entrambi le direzioni zootecniche.

Nuovi tori classificati 
con tendenza positiva
I tori classificati in agosto sono riusciti a 
mantenere il loro livello. In particolare, 
Canyon, che con il raddoppio del numero 
di figlie ha visto un aumento di 120 kg per 
il latte raggiungendo un VG di +830. Con 
in numero di figlie nettamente maggiore 
è riuscito ad aumentare anche in tutti i 
blocchi morfologici. Con 124 punti per la 
nota totale diventa uno dei tori di punta 
per la morfologia. Anche i tori da produ-
zione Visconti e Finn si sono confermati 
bene e con maggiore sicurezza.
Amir, lo specialista per la morfologia, ha 
raggiunto un netto aumento produttivo 
superando chiaramente i 500 kg per 
il valore latte. Resta da considerare la 
fertilità scarsa – un punto debole di tutti 
i figli di Arrow. Ciò vale soprattutto per 
Bays. Questo figlio di Arrow è riuscito 
a raggiungere un aumento produttivo 
(nuovo a +1065), ma precipitando nella 
fertilità delle figlie in seguito all’aumento 
dei dati a disposizione (indice 69).
Benissimo, la nuova entrata nella classi-
fica dei tori di dicembre, è partito bene 
come forte toro completo. Anche Narcotic 
Narson è un nuovo toro ad entrare nell’im-
piego generale. Le sue qualità si trovano 
soprattutto nei caratteri di fitness e nella 
mammella, ma con una produttività scarsa 
di +328 kg.

Gli specialisti
Per raggiungere rapidamente un miglio-
ramento in singoli caratteri è necessario 
utilizzare dei tori ben superiori alla media 
di popolazione. Per la produttività si tratta 
di tori come Visconti (+1620 kg), Tambur 
(+1579 kg) oppure Romino (+1556 kg). 
Questi tori hanno sicuramente delle debo-
lezze in altri caratteri – un fatto da tenere 

in considerazione secondo l’obiettivo 
zootecnico aziendale.
Visor P, Turayo, Simbaboy e Sinatra sono 
specialisti per la fitness. Calvin (indice 127) 
e Bender (indice 126) restano sui primi 
posti per la morfologia.

21 tori con ITE 1400
Aristo A1 resta in testa tra i giovani tori 
superando assieme a Sintra Optimal 
la magica soglia di 1500 ITE. Non così 
magica, ma sicuramente altrettanto 
impressionante è la soglia 1400 ITE. Ben 
21 tori da 12 padri differenti raggiun-
gono oramai questo limite. Da agosto si 
sono aggiunti numerosi giovani tori con 
dei pedigree molto interessanti. Sei figli 
di O Malley si trovano ora nell’offerta 
IA Svizzera. Per esempio, Bell Boy (ITE 
1499) dalla famiglia di vacche di Premium 
Bonita, il mezzo fratello materno di Amir, 
Owen oppure Jinxer, un nipote di Glenn 
Glena con un indice mammella di 141.
Il tedesco Cadura Canyon ha un forte 
influsso sulla lista top. I suoi cinque figlie 
James, Mane Sg, Rocky FR e i fratelli 
germani Jocko e Juventus si trovano tutti 
nei primi 21 posti. Altri interessanti giovani 
tori sono i due produttivi Tu Till e Tu Olin 
Sg, il forte toro completo Alpsee Celio 
oppure Huge Adee con quasi 1000 kg 
latte e un indice mammella di 142.
Il numero uno per la fitness si trova da 
tempo nella classifica: il toro senza corna 
Velmer P – anche numero 1 per la fertilità 
e numero 1 per il valore genetico pastura. 
A1 è il miglior toro secondo il latte kg e 
il valore latte. Il nuovo leader della classi-
fica per la nota morfologica totale è Adee, 
mentre Lennoy Yule resta in testa per la 
mammella.
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Nuovo Leader 
per la Original Braunvieh
La nuova entrata Lordan Arcas raggiunge 
direttamente l’apice nella classifica dei tori 
OB provati in progenie. Arcas combina 
un’elevata produttività di latte con dei 
forti caratteri di produttività carnea e 
un’ottima morfologia.
Al secondo posto troviamo Orlando che 
è aumentato di 50 kg per il latte. Rino 
Domino, ora con più figlie, è pure aumen-
tato nella produttività e nel valore fitness. 
Segue Rino Lordan che grazie all’aumento 
delle figlie raggiunge ora un ITE di 1341. 
Il quintetto di tori con almeno ITE 1300 è 
completato da Killy.
Rio Harlei è un nuovo nome nella classifica 
della morfologia e con 86 figlie descritte 
raggiunge una nota totale di 125 con un 
indice mammella di 127.

Valser e Minister sono due interessanti 
giovani razzatori che hanno ottenuto i loro 
primi risultati di prova in progenie. Il toro 
privato Valser sembra confermare i suoi 
valori genetici genomici anche con quelli 
delle figlie: molto latte e forti mammelle. 
Minister – come Valser un figlio di Valido 
– presenta pure un promettente primo 
risultato con molto latte, un valore carne 
positivo e una morfologia funzionale. Ora 
si tratta di seguire l’ulteriore sviluppo di 
questi due tori quando avranno un 
numero maggiore di figlie.

Interessanti nuove entrate 
per i giovani tori
Ambros profitta dello sviluppo positivo del 
padre Arcas ed è ora il numero uno dei 
giovani tori. Ciò vale anche per un altro 
figlio di Arcas, Anakin, che raggiunge il 

secondo posto. Atlantic è il terzo figlio 
di Arcas ad entrare nella top ten. Questo 
nuovo toro di testaggio è il numero uno 
per il latte kg. Assieme a Valser Valero 
(4° posto), Iwan Zuser (8° posto), Rubin 
Regez (10° posto) e Romolo Condor (13° 
posto), sono cinque i nuovi giovani tori 
ben presenti in testa alla classifica. Zuser, 
in particolare, promette di trasmettere 
un’eccezionale produttività carnea (valore 
carne 124) ed è offerto come toro di 
testaggio per le razze da carne. [16] 
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